
1. CATEGORIA DI DATI PERSONALI TRATTATI:

lavoratori /fornitori 

• dati anagrafici intesi come il nome e cognome, e 
se necessario, l’età il codice fiscale ed il sesso;

• dati di contatto riferiti
 I) ai contatti telefonici 
 II) al luogo di residenza e/o di domicilio 
 III) ai recapiti elettronici;
• dati particolari relativi allo stato di salute:
 I)  collegabili alla sintomatologia del virus 

COVID-19 (es febbre, sintomi influenzali);
• immagine costituita dalla foto della persona 

posizionata davanti agli appositi apparecchi 
elettronici (termoscanner) in grado di verificare 
la rilevazione della temperatura corporea sotto o 
sopra la soglia dei 37,5 °C , quanto la presenza/
l’assenza della mascherina per poter accedere o 
meno ai luoghi di lavoro

solo lavoratori

• II)  alla documentazione medica della 
cd”negativizzazione” del tampone;

 III)  situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti

 IV)  dati conseguenti alle eventuali prescrizioni 
e/o limitazioni stabilite dal medico 
competente

 V)  dati correlati a prescrizioni disposte dal medico 
competente o da altro professionista sanitario 
in base alle norme relative all’emergenza 
epidemiologica.(es test sierologici);

  dati personali relativi all’ubicazione qualora 
necessari a verificare condizioni di rischio e/o 
di pericolo particolari anche in merito alla 
provenienza da zone a rischio epidemiologico 
(da elencazione OMS) o contatti a rischio (es 
presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, 
con soggetti risultati positivi al virus);

solo utenti 

• dati particolari relativi allo stato di salute : 
controllo temperatura corporea nella sola fase di 
accesso ai locali

2. I DATI PERSONALI SONO TRATTATI:

• per motivi di interesse pubblico:
 I)  Ordinanze Regionali vigenti prescriventi 

regole di accesso ai luoghi di lavoro o 
aperti al pubblico più restrittive delle norme 
nazionali;

 II)  implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio COVID-19 ai sensi dell’art. art. 
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in 
particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 
2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive 
integrazioni e modificazioni. 

• per obbligo di legge:
 I)  art. 32 Cost.;
 II)  art. 2087 c.c.;
 III)  art 20 D.Lgs. 81/2008
 IV)  provvedimenti aventi natura precettiva o 

prescrittiva stabiliti dalle Autorità competenti, 
anche a livello locale.

3. IL TRATTAMENTO AVVIENE IN BASE:

• ad un rapporto contrattuale con riferimento al 
rapporto di lavoro, a contratti di fornitura, di 
servizi, di consulenza o qualsiasi altro atto o 
contratto che consenta legittimamente di poter 
accedere e/o di permanere ai luoghi di lavoro e 
relative pertinenze del Titolare del trattamento;

• per adempiere ad obblighi previsti dalle 
disposizioni vigenti o per rispondere ad istanze 
delle Autorità pubbliche e private legittimate dal 
particolare periodo emergenziale a dare istruzioni 
alle persone interessate.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato 
sia con modalità non elettroniche sia informatiche:
• (lavoratori/ fornitori) nel caso della rilevazione 

della temperatura corporea rilevata in tempo 
reale, se superiore a 37.5°C, con registrazione 
e conservazione di dati per I) consentire una 
ricontrollo del risultato se compiti con strumenti 
elettronici dedicati (termoscanner) II) documentare 
le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali 
aziendali o la permanenza negli stessi;

• (utenti) nel caso della rilevazione della 
temperatura corporea rilevata in tempo reale, se 
superiore a 37.5°C, senza alcuna registrazione o 
conservazione di dati;

• negli altri casi di trattamento anche in via 
alternativa: la raccolta, la registrazione, la 
consultazione, l’elaborazione, l’utilizzo, la 
comunicazione, la cancellazione, la distruzione 
dei dati medesimi, anche se non registrati in una 
banca dati.

4-bis. ASSENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE 
AUTOMATIZZATO

• La presenza di strumenti elettronici di rilevazione 
di alcuni dati personali quali i termoscanner 
non costituiscono un processo decisionale 
automatizzato, poiché se alla prima rilevazione 
della temperatura questa non è entro la soglia 
prevista (< a 37,5°C) un alert avvisa il personale 
autorizzato che dovrà compiere un ricontrollo del 
risultato, tramite nuova misurazione in presenza, 
per stabilire o meno l’accesso al luogo di lavoro 
da parte dell’Interessato.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI E MISURE DI 
SICUREZZA

I dati personali e/o sanitari saranno conservati 
per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni 
emergenziali di lotta e contrasto alla diffusione del 
virus COVID-19, fatte salve specifiche disposizioni 
aventi forzi di legge, che rendano applicabili 
l’adozione di termini di conservazione anche superiori.
È fatta salva la conservazione dei dati personali, 
anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti 
del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad 
esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in 
caso di controversie.
Per prevenire perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
degli stessi ed accessi non consentiti, Coop Alleanza 
3.0 Soc. Coop adotta adeguate misure di sicurezza 
sia tecniche che organizzative, volte ad impedire 
la comunicazione a soggetti interni ed esterni non 
autorizzati.

6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali è obbligatorio 
in quanto compiuto sulla base delle disposizioni 
normative volte a consentire una tutela dei luoghi 
di lavoro per contrastare la diffusione del vsrus-
COVID-19.
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura 
corporea la conseguenza è il divieto di l’accesso ai 
locali aziendali e/o la permanenza negli stessi.
Il rifiuto a permettere l’uso dei dati necessari (o la 
successiva opposizione integrale e/o parziale al loro 
trattamento), determinerà l’impossibilità di proseguire 
le attività poste in capo al Titolare del trattamento e/o 
datore di lavoro, con necessaria segnalazione alle 
Autorità pubbliche per l’adozione dei provvedimenti 
coercitivi previsti.

7. LUOGHI DEL TRATTAMENTO

I trattamenti dei dati hanno essenzialmente luogo 
presso la sede legale, le sedi secondarie, gli uffici e 
tutti i punti di vendita e relative pertinenze di Coop 
Alleanza 3.0 Soc Coop.

8. I DESTINATARI DEI DATI:

I dati personali non sono diffusi, mentre possono 
essere comunicati a soggetti:
• che operano in qualità di Responsabili interni e/o 

Incaricati autorizzati dal Titolare al trattamento 
per le finalità sopra indicate (es. Ufficio 
amministrazione del personale);

• che operano in qualità di Responsabili esterni 
del trattamento, ossia soggetti contrattualmente 
autorizzati che operano per conto del Titolare 
impegnati nel corretto e regolare perseguimento 
delle finalità descritte (es. Medici Competenti);

• che operano in qualità di Titolari autonomi del 
trattamento qualora ciò risponda ad un obbligo 
contrattuale o di legge (ad es. Autorità Sanitarie, 
Forze dell’Ordine, ed Enti pubblici in genere).

I dati non sono diffusi e non sono trasferiti all’estero e 
non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.

9. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 
DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per ogni comunicazione inerente il trattamento dei 
dati personali l’Interessato deve sapere che:
• Titolare del trattamento dei dati è Coop 

Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in 
Castenaso (BO), Frazione di Villanova, via Villanova 
29/7, contatti: numero verde 800 000 003, sito 
internet www.coopalleanza3-0.it, e-mail: filo.
diretto@alleanza3-0.coop.it;

• il Responsabile della protezione dei dati (RPD/
DPO) è contattabile: a mezzo posta presso la sede 
legale in Castenaso (BO), Frazione di Villanova, via 
Villanova 29/7, cap 40055, oppure via telefono al 
051 6041111 fax 051 6042258, e- mail:

10. IL DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO

Ogni Interessato ha diritto di proporre un reclamo 
all’Autorità di controllo incaricata della protezione 
dei dati se ritiene che il trattamento dei dati personali 
avvenga in violazione di quanto previsto dal 
regolamento europeo.

DIRITTI DI ACCESSO DELL’INTERESSATO (ART. 15 
REG. UE 2016/679)
 
L’Interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi 
al Titolare del trattamento, mediante comunicazione 
scritta da inviarsi preferibilmente all’indirizzo mail 
come indicato nella presente informativa.
• l’Interessato ha diritto accedere ai suoi dati 

personali e conoscerne l’origine, le finalità e 
gli scopi del trattamento, i dati del titolare del 
trattamento, del responsabile del trattamento e i 
soggetti a cui potranno essere divulgati; 

• revocare il consenso in qualunque momento, 
nel caso in cui questo costituisca la base del 
trattamento. In ogni caso, la revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca stessa;

• aggiornare o rettificare i suoi dati personali in 
modo che siano sempre accurati; 

• cancellare i suoi dati personali dalle banche 
dati e/o dagli archivi del titolare nel caso in cui 
non siano più necessari per le finalità indicate in 
precedenza;

• limitare il trattamento dei suoi dati personali in 
talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia 
contestato l’esattezza, per il periodo necessario 
al titolare del trattamento per verificarne 
l’accuratezza; 

• ottenere i suoi dati personali in formato 
elettronico; 

• opporsi al trattamento dei suoi dati personali o 
richiedere di interromperlo per ciascuna delle 
finalità sopra indicate. A seguito di tale richiesta, il 
Titolare del trattamento non potrà più procedere 
al trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi in 
cui le leggi ed i regolamenti lo consentano.

NOTA INFORMATIVA 
AL TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI

Categoria di interessati: dipendenti, lavoratori, fornitori esterni 
ed utenti che hanno accesso ai locali aziendali.
Gentile Collega/Fornitore /Utente,
in ottemperanza al protocollo aziendale vigente, di prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID 19 negli ambienti di lavoro per assicurare la tutela della salute delle persone in azienda e parimenti la 
collaborazione con le Autorità preposte, in particolare con le Autorità sanitarie per la tutela della salute pubblica: Coop 
Alleanza 3.0 Soc. Coop. intende rendere una informativa sul trattamento dei dati personali con le seguenti precisazioni:ai sensi dell’art. 13 Reg. UE  2016/976

Si specifica che la presente informativa potrà essere integrata, oralmente o 
per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per assecondare l’evoluzione 
normativa. Il presente testo sostituisce le precedenti versioni.  Ed. Sett. 2020


